CARTELLO ESPOSTO PRESSO IL PARCO DEI CARBONAI IN LOCALITA’ LAMAR
ai sensi D.G.C.n. 80 del 20/07/2021

Il “Parco dei Carbonai” è uno spazio pubblico di proprietà del Comune di Cordignano con finalità culturali di
promozione turistica e del tempo libero.
Il Parco si compone di un’area aperta e di spazi al coperto.
E’ possibile prenotare l’utilizzo esclusivo degli spazi coperti del Parco a fronte del pagamento di una tariffa
stabilita dalla Giunta Comunale. L’utilizzo esclusivo a prenotazione del Parco è disciplinato da apposita
Regolamentazione (per informazioni contattare l’Ufficio Tecnico o consultare il sito web del Comune di
Cordignano www.comune.cordignano.tv.it ).
L’UTILIZZO APERTO DEL PARCO È SOGGETTO ALLA SEGUENTE REGOLAMENTAZIONE:
1) Il PARCO DEI CARBONAI è pubblico, quindi chiunque può fruire delle zone scoperte (area esterna
pic-nic con tavoli e panche) e delle parti degli edifici privi di barriere/chiusure;
2) ogni visitatore è tenuto a garantire il rispetto dell’ambiente naturale e l’uso responsabile del Parco:
i rifiuti prodotti devono essere raccolti e conferiti nell’ambito del territorio del Comune di
provenienza;
3) l’utilizzo del Parco è libero e gratuito per i gitanti occasionali che possono sostarvi senza
autorizzazione. Tuttavia, qualora le strutture siano state precedentemente autorizzate a gruppi
organizzati che ne abbiano chiesto l’uso giornaliero, la sosta è permessa soltanto dopo la verifica di
disponibilità di posto e previo benestare del rappresentante del gruppo autorizzato;
4) per questo motivo, si consiglia ai gruppi numerosi (oltre 15 persone) di effettuare la prenotazione
presso l’Ufficio Tecnico del Comune di Cordignano per assicurarsi la disponibilità dell’area;
5) le automobili devono essere parcheggiate fuori dal Parco, senza intralciare la viabilità: si consiglia di
usare l’area parcheggio situata a 200 mt dal Parco;
6) gli associati volontari delegati dell’Associazione Pro Belvedere a.s.d. (in qualità di gestori e custodi
del sito, ed ai quali è riservata l’ultima casetta in alto a destra) sono autorizzati a vigilare e verificare
il rispetto delle regole, segnalando le condotte di loro violazione.

MODULO CON REGOLAMENTO PUBBLICATO ON LINE NEL SITO WEB COMUNALE
ai sensi D.G.C.n. 80 del 20/07/2021

Il “Parco dei Carbonai”, sito in località Lamar, è uno spazio pubblico di proprietà del Comune di Cordignano
con finalità culturali di promozione turistica e del tempo libero.
Il Parco si compone di un’area aperta e di spazi al coperto.
Il “Parco dei Carbonai” è pubblico, quindi chiunque può fruire delle zone scoperte (area esterna pic-nic con
tavoli e panche) e delle parti degli edifici privi di barriere/chiusure.
E’ possibile, inoltre, prenotare l’utilizzo esclusivo degli spazi coperti del Parco a fronte del pagamento di una
tariffa stabilita dalla Giunta Comunale, inviando all’Ufficio Tecnico del Comune di Cordignano il modulo
allegato, compilato in ogni sua parte e controfirmato per presa visione delle norme indicate.

DOMANDA PER UTILIZZO PARCO CARBONAI IN LOCALITÀ “LAMAR”
IN COMUNE DI CORDIGNANO – TV
All’Ufficio Tecnico del Comune di Cordignano
Il sottoscritto __________________________________ in qualità di

 presidente  legale rappr.  privato
 altro ______________________________

del (gruppo/associazione/azienda/altro) ____________________________________________________________
domiciliato a______________________________ in via_______________________________ N° ______
Cod.Fiscale o Partita IVA (obbligatorio)____________________________ Telefono ____________________
Email (obbligatoria) ________________________________@____________________________
CHIEDE
di poter accedere ed usufruire dei locali che compongono il PARCO DEI CARBONAI, in località “LAMAR”,

il giorno _________________________________

dalle ore ____ : ____

alle ore ____ : ____

per il seguente motivo (obbligatorio) ___________________________________________________________
Precisa, inoltre, che il numero dei partecipanti è di __________ persone.
DICHIARA DI ESSERE A CONOSCENZA CHE:
o
o
o
o

o
o
o
o
o

il Parco dei Carbonai è prenotabile per uso diurno in qualsiasi giorno nel periodo dal 15 maggio al 15
novembre (richieste diverse saranno valutate quanto a fattibilità);
la tariffa giornaliera in vigore, ai sensi della D.G.C. n.19 del 25/01/2022, ammonta ad € 150,00/giorno;
il pagamento della tariffa giornaliera consente l’utilizzo dei locali chiusi a chiave, con i servizi igienici dotati di
acqua non potabile (da raccolta piovana) ed elettricità, nonché dell’area esterna coperta con il braciere;
tutte le responsabilità civili e penali legate alle attività svolte all’interno del parco sono in capo al richiedente:
si richiede una condotta secondo le norme che regolano l’utilizzo del “Parco dei Carbonai”, nel rispetto
dell’ambiente naturale, ed un utilizzo responsabile dei locali concessi in uso, nel rispetto delle normative anticontagio legate alla pandemia CoVid19;
l’autorizzazione all’utilizzo del parco verrà rilasciata, previa valutazione di ammissibilità da parte della
Giunta Comunale, dopo il pagamento della tariffa mediante il bollettino PagoPA che verrà inviato per email.
per i tempi richiesti dall’iter, si consiglia di inoltrare la richiesta con un preavviso di almeno 20 giorni dalla
data di utilizzo, in quanto richieste con preavvisi minori potrebbero venire respinte d’ufficio;
richieste con motivazioni poco consone al luogo potranno essere respinte: ad esempio, non sono consentite
feste con musica ad alto volume;
i contatti dei referenti per l’apertura e chiusura del Parco saranno comunicati con l’autorizzazione;
le automobili dovranno essere parcheggiate fuori dal Parco, senza intralciare la viabilità, preferibilmente
nell’area parcheggio situata a 200 mt dal Parco;
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DOMANDA PER UTILIZZO PARCO CARBONAI IN LOCALITÀ “LAMAR”
IN COMUNE DI CORDIGNANO – TV

o
o
o
o

o

o

chi intende utilizzare il braciere dovrà provvedere in proprio alla legna da ardere ed alle griglie, portando
l’occorrente da casa;
i rifiuti prodotti durante l’utilizzo del Parco dovranno essere asportati a cura dei visitatori per essere conferiti
nel territorio del comune di provenienza;
i locali dovranno essere riconsegnati nello stato in cui vengono trovati;
in caso di sopravvenienza di gitanti occasionali che chiedano di usufruire della parte esterna/gratuita del
Parco, il sottoscritto, quale rappresentante del gruppo autorizzato all’uso giornaliero esclusivo, valuterà
l’effettiva disponibilità di posto, concedendo, o meno, il proprio benestare;
gli associati volontari delegati dell’A.S.D. Pro Belvedere, in qualità di gestori e custodi del Parco ed ai quali è
riservata l’ultima casetta in alto a destra – lato Nord del parco, sono autorizzati a vigilare e verificare che le
regole siano rispettate, provvedendo alla segnalazione di condotte di loro violazione o di danni arrecati dagli
utilizzatori;
il mancato utilizzo di una prenotazione già pagata non verrà rimborsato, ma verrà concesso il rinvio
dell’utilizzo ad altra data, previa verifica della disponibilità dell’area.

EVENTUALI NOTE

_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

Data ___________________________

IL RICHIEDENTE

Firma

___________________________

Allegare fotocopia del documento di riconoscimento del richiedente (in corso di validità).
Con l’invio della presente richiesta, si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi dell’art. 13 del D.Lgs. n.196 del
30/06/2003 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e dell’art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Per informazioni e prenotazioni, contattare:
Ufficio Tecnico – TEL.0438.779754 – EMAIL: posta@comune.cordignano.tv.it
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